
ASCOLTO E… 
imito 

 
 

 
La musica è prima di tutto nel mondo che ci circonda,  

in una macchina da scrivere o in un calabrone,  
nei miei passi o nel battito del mio cuore… e soprattutto nei silenzi…  

Al confronto di questa meravigliosa musica naturale,  
la nostra è di una povertà e di una monotonia incredibili 

John Cage 
 
 
 
 

Prima dell’ascolto di brani musicali onomatopeici, si potranno progettare attività propedeutiche, 
a carattere pluridisciplinare, relative all’argomento.  

Può essere preparata una mappa concettuale che espliciti i nodi di una rete cognitiva, intessuta 
intorno alle onomatopee legate agli animali (e/o all’ambiente), con: 

- le azioni correlate ai versi degli animali: 
 

• gatto: miagola, soffia, ronfa, … 
• cane: abbaia, guaisce, latra, ringhia, urla, ruglia, … 
• gallina: canta, chioccia, starnazza, … 
• pulcino: pigola, … 
• maiale: grugnisce, … 

- una classificazione dei versi, a seconda se sono prodotti da animali feroci (ruggito, 
ululato, …) e animali domestici (miagolìo, cinguettìo, …), all’interno della quale si 
distinguono: 

 
• versi di forte intensità (muggito, nitrito, barrito, ululato, …) 
• versi di debole intensità (cinguettìo, pigolìo, frinire di cicale, …) 

- un accorpamento, a seconda dell’ambiente/contesto di provenienza degli animali:  
 

• ‘versi dello stagno’ (rane, uccelli, …) 
• ‘versi della fattoria’ (asino, mucca, pecora, …) 
• ‘versi della foresta’ (scoiattolo, cervo, …) 
• ‘versi di animali in città’ (cani, gatti, colombi, gabbiani, …) 

- ricerca dei modi di dire figurati legati alle voci degli animali: 
 

• abbaiare al vento 
• avere una voce chioccia 
• parlare pigolando 
• l’ululare del vento 
• il ruggire del mare 
• il cicaleccio delle donne, … 

 
e di termini onomatopeici: squittire, grugnire, gurgugliare, belare, … 

 



- ricerca di brani letterari, musicali e di opere grafico-pittoriche sul tema degli animali 
(titoli ed immagini). 

 
Alla mappa grafica si possono affiancare uscite nell’ambiente, per ascoltare e registrare le voci 

animali. Successivamente: 

- ascolto dei versi registrati e loro riconoscimento 

- imitazioni vocali, motorie, grafico-pittoriche, plastiche 
 
 

Si può inoltre percorrere lo stesso iter, ricercando oggetti che suonano o producono un rumore 
particolare, raggruppandoli poi, ad esempio, in: 
 

• suoni quotidiani (o familiari): ticchettìo dell’orologio, campanelli, sveglia, trapano, 
telefono, elettrodomestici, … 

• suoni della città: frenate, sirene, mezzi di trasporto, navi, aerei, campane, … 
• altri suoni (occasionali): fuochi d’artificio, spari, vetro che si rompe, … 
• suoni ‘umani’: passi sulla ghiaia, sull’asfalto, sulla sabbia, corsa, risata, applausi, … 
• fenomeni naturali: pioggia, grandine, vento, tempesta, … 

 
In un altro cartellone si può stendere uno schema/catalogo delle onomatopee, di questo tipo: 

 
 

Azione Impressioni Onomatopea 
primaria 

Onomatopea 
secondaria 

Con strumenti Con voci Con segni 

Volo di 
calabrone 

Leggerezza, 
fastidio 

 
ZZZ 

 
ronzìo 

Pettine 
strofinato con 

una sottile 
bacchetta 

 
Emettere la ‘z’ 
sonora a lungo 

 
ZZ∼∼∼∼∼∼ 

Acqua che 
scorre  

Liquidità, 
scorrevolezza 

 
SCH 

 
sciacquìo 

Bastone della 
pioggia; scatola 

del mare; 
glissando su uno 

strumento a 
lamine, a 

tastiera, ad arco 

 
Pronunciare 

‘sch’ 

 
sch≈≈≈≈≈≈ 

Orologio che 
va 

continuità 
ritmica 

TIC TAC ticchettìo Percussioni: 
legnetti, 
bitonale, 

woodblock 

Cantare ‘tic 
tac’, intonando 

due suoni 
diversi, 

all’unisono, in 
canone o 

improvvisando 
liberamente 

 
⊗ ⊗   ⊗ ⊗  

 

ecc… 
 

Dopo questi lavori di ricerca e classificazione, l’attività di manipolazione dei suoni può avvenire 
sperimentando ‘effetti sonori’ dai più elementari ai più complessi, su strumenti a disposizione o su 
strumenti costruiti per l’occasione (oggetti di vario materiale appesi ad un supporto orizzontale, da 
percuotere con battenti; guanti e calzini da indossare, a cui sono stati cuciti sonagli di varia 
grandezza; tamburi fatti con fustini, scatole di latta, …). A questo punto si può realizzare un brano 
con gli effetti sperimentati, cercando di stenderne collettivamente la partitura, usando una scrittura 
‘intuitiva’ e creativa.  
 



Gli esperimenti, oltre ad essere divertenti, serviranno a stimolare la memoria musicale, la 
concentrazione e soprattutto sviluppare la capacità di ascolto. 

- Si fa ascoltare il Contrappunto bestiale alla mente di Banchieri, senza aver dato 
precedentemente informazioni, né sull’autore, né sul titolo, né sul contenuto. 

- I ragazzi vengono poi sollecitati a suggerire un titolo adatto. 

- Si fa loro commentare liberamente il brano ascoltato; avranno ovviamente riconosciuto le ‘voci’ 
degli animali, ma verranno stimolati a dire come queste voci intervengono, come si intrecciano 
e con quale effetto. 

- L’insegnante registra le osservazioni emerse, rivela titolo, autore e inquadra il brano nel 
contesto storico-musicale. 

- Collettivamente si approfondisce l’analisi del brano, per farne emergere la struttura formale.  

- Durante successivi ascolti si focalizzerà l’attenzione su diversi aspetti, conducendo i 
partecipanti a rilevare: 

 
• la tecnica vocale impiegata (il contrappunto, dato dall’intreccio simultaneo di linee 

indipendenti); 
• le caratteristiche delle voci (es. le diversità timbriche, le estensioni, …);  
• le sezioni del brano (diversità, analogie, ripetizioni, …). 
 

- In presenza di ragazzi abituati a cantare in coro, si può provare ad eseguire il brano nella 
versione originale o, «per gruppi meno alfabetizzati», farne una trascrizione facilitata o estrarne 
«alcune parti ed eseguendole solo ritmicamente». (Piatti, Strobino 2003) 

 
L’approfondimento che segue l’ascolto può essere inoltre affiancato da giochi improvvisativi, 

con l’obiettivo di favorire la memorizzazione, l’intonazione e l’avviamento all’indipendenza delle 
parti. 

Un gioco di improvvisazione potrebbe essere quello dello Zoo vivente, particolarmente adatto 
con un gruppo di bambini e ragazzi di scuola secondaria di primo grado:  

- si formano tre gruppi, e ad ognuno si affida un verso, ad es.: 
 
• primo gruppo: miao 
• secondo gruppo: cu cu 
• terzo gruppo: bau  
 

…o anche versi diversi: ih oh – asino; cra cra – rana; muuh muuh – mucca, … 

- si concorda prima del gioco il tempo da utilizzare (2/4, 3/4, 4/4, …); 

- ogni gruppo si riunisce per creare cellule ritmico-melodiche, da utilizzare come ostinato; 

- dopo che ogni gruppo ha cantato la propria linea da solo, il gesto dell’insegnante (che poi potrà 
essere sostituito dai ragazzi/e, che si alterneranno nel ruolo di direttore) indicherà l’attacco e la 
chiusura; 

- il direttore potrà variare la velocità e la dinamica; 

- si registrano le produzioni dei gruppi e dell’insieme e si riascolta il materiale per commentarlo 
collettivamente; 



- uno sviluppo dell’attività precedente consisterà nel costruire combinazioni ritmico-vocali-
strumentali più complesse (con l’impiego di strumenti onomatopeici, anche costruiti ad hoc). 

 
Rimanendo nel campo dell’ascolto di brani musicali ‘zoologici’, il Duetto Buffo di Due Gatti, 

attribuito a Rossini, può essere affiancato, oltre che dalle attività precedentemente sintetizzate, 
anche da drammatizzazioni particolari, come inventare una scenetta, basata su un dialogo 
‘miagolato’ liberamente a coppie, condotto con espressioni, toni di miao, variazioni di intensità 
(crescendo/diminuendo), accenti, appoggiature, staccati, legati, soffi, mimi, …, in modo da rendere 
intuibile agli altri il contenuto. 

Oppure, si può rappresentare la scena di un ‘dialogo tra gatti’ attraverso le ombre cinesi o 
l’impiego di pupazzi-burattino, che agiscono sulla musica del Duetto, ad esempio: 
 

- nell’Adagio iniziale il maschio si avvicina alla femmina, che risponde con movimenti 
sinuosi; seguono movimenti più rapidi, che si concludono con una piccola zuffa; 

- nell’Andantino, dove le voci si muovono con un ritmo più serrato, i due si avvicinano e si 
respingono; 

- nell’Allegretto il dialogo si fa più energico e brioso: l’alternanza delle voci è sottolineata 
con movimenti rapidi, che si concludono in un abbraccio. 

 
 

Prendendo spunto dal Duetto Buffo, si può anche farne un ‘rovesciamento’: al miagolìo si 
sostituisce un testo parlato che mantenga la scansione ritmico-melodica originale e che abbia una 
‘rispondenza’ coi movimenti delle linee vocali ‘miagolate’. Al contrario, alla parte strumentale, 
originariamente affidata al pianoforte, si può sostituire o aggiungere un accompagnamento di 
strumentario Orff, che commenti il  nuovo testo ‘onomatopeicamente’. 

Si possono anche inventare insieme altri ‘dialoghi musicati’: tra due animali (o persone) in 
conflitto tra loro, o tra due non ‘nemici’; nel caso del dialogo ‘conflittuale’ i due gruppi, che 
impersonano ognuno un animale (o persona), esprimono musicalmente diversi stati d’animo, col 
canto, col suono, coi versi, col rumore, ma senza parole. L’importante è ascoltare bene le ‘parole’ 
dell’altro, per ‘rispondere’ in modo consequenziale e facendo capire se si è d’accordo o no con 
l’interlocutore. 

Come osserva Petrella (2004), 
 

Un tremolo indiavolato di due straordinari violinisti tzigani russi1 degenera improvvisamente in un 
battibecco tra due uccelli, o, se si preferisce, tra due persone litigiose o, più semplicemente, tra due 
violini che cercano di parlarsi imitando la prosodia di un discorso, per poi beccarsi scompostamente, 
con una verve irresistibile e quasi scurrile, che strappa il riso. 

 
Dopo le esecuzioni dei dialoghi, i partecipanti discutono le performances.  
 
Ispirandosi al Duetto dei gatti, possiamo anche inventarci una canzoncina ‘abbaiata’ (o basata 

sulle voci di altri animali, tipo la conosciutissima Vecchia fattoria), cercando di cogliere le 
caratteristiche del verso canino, assai meno flessuoso ed elegante, ma sicuramente divertente. 
 
 
 

                                                
1 Si tratta del brano Moldova del gruppo tzigano Loyko. Lo si può ascoltare nell’antologia Russian Gypsy Soul, a 

cura di C. Scholze e S. Erdenko, Network Medien, Frankfurt-Main 2000. 
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13. Adriano Banchieri, Festino nella sera del Giovedì Grasso avanti cena op. 18: 
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